
Anno XXVIII - Fasc. 8 Conlo corr. con la Posta Agosto 1928 

Kivista Mensile di Scienze Spiritualiste 

SOMMARIO 

E. Bo//, a No: Prim*; manUesMiioni della voce diietta • in 
Italia (rot him lav.).Pag. 337 

0. Morri.i.i : Spiritismo scnxa spirit! .... ... * 554 

I1. Bos : II controllo »pcnmentale della diretu • . . • 3*7 

E. Bo//.ano: Precojptf'ioni. |)iem<>ni<i<ini. profezie (Precogni- 
aioni e premonuioni diverse) [comIihim-..• 3'* 1 

Problem*, ipotesi. chimrimemli: A. Tom — R. C. Lcc«i fisiche 
e fenoment mcdianici — U. Ballcxio: Kincamaxione, • 574 

Da Riviite < Giornali: L’na singolare roanifcsttxione mctanni- 
chica — Kspeiimenti di tele*'inesi — Fa* ImiMno Mi¬ 

nerva — • Lure e Omlira » all- Extern.• 3*1 

/ Lihri: La Rkda/ionk : E. Boxxano: Per la Difesa dello 
Spiritisms — V. Gabruxe : E. l.ui<ada : /-*? Pi sic a e U 
propriety HeU'Anima.• 3*^3 

DIREZIONE E AMMIN1STRAZIONE 

Rt;MA ».30: - Via C.*i J 

! • •>>*•» 

Prr//,> del ;.*%•* * 00 * 



SOCIETA DI STUDI PSICHICI - ROMA - MILANO 
Sede : ROMA — Sezione : MILANO 

SCOPO DELLA SOCIETA. 

l:str«tlo dcllo Statuto. 

Art. i. — E costituita in Milano una « Societa di Studi Psichici • coo 

intenti esclusivamente scientific!. 

Art. 2. — Scopo della « Societa * e lo studio dei fenomeni ancora raal 

noti e che si sogliono design are coi nomi di : 

Traimistione e letturm del ftemiero. Tetepmtia, Ifmotiimo e sonnambulisma, 

Suggestion e an/oiHggestione. Fluidi e forte mat definite, medianita r 

sfnritismo. 

II terminc «spirilismo* non ha in questo caso carattere di affermazione 

aprioristica. ma di classificazinne e di valoro conven/ionale. 

Art. 4. — II metodo che s'intendc acquire e quello posilivista basato 

snlla riccrca sperimcntale. 

COXSIGI JO DIKE 111 VO. 

Preiidente Effettr.o 

Achii/lb Uk lose hi 

Segirtano generate 

Angulo Marzorati. Dir. di •Luce e OmSm» 

Comig/ieri 

Boz/ano Ernksto — Sfrvadio Deft. Giulio — Vi/zani Prof Vittorino 

ROMA MILANO 

Segielirio: Angulo MarzoraH Segretario; Dott. C. Al/.oNA 

Vire-Segretario: Antonio Bkukks I'i. e-Segretario: Angulo Baccioaluppi 

SOCI ONOKARI 10. 

Al/i>na Poll. Carlo. Milana — A">l(n Prof. Angrlo.deir Unmruli Ji Pi’ma — lliounu Kmnlo, Genova 

— Bruers Antonio. Redallore tag* di • Lute e Umbra • Rem a — CavalM Vimenut, A ‘*foh, — Cantril 
Enrtco. Pubiluiita, Noma. — Onmlo Pall. ArnalJo. Roma — Chupprlli Prof. Alessandro, Senalore Jel 

Regno, fireni* — I>e Sou/a Oiuto An. J. Alberto, Pirell. della Ruula •/Cttudioi Pin hit 01 •, Li¬ 

sbon* — Drapmurescu Julio. Direll. delta Rirnia « Cunniul •. Bu.areit — Freintark Hans, fierlmo 
— Jannl Pro/. UfO. Sanremo — |j«|iti A it. s , Corfu — lodge Frof OUm, 4eW l/nn+rutd d 1 

Birmingham — Mouio Poll. IVmn<o, del Mam.amio di Palermo — Maawell Prof. Joseph. Ac- 

tmralore della Carte f A ffella di Bordeaux — Moretli An. Gabriele, Roma — Morsel It Prof Knrico, 
Jetr CmxeruM di Hear: .1 — |*api>alardo Prof. Armand>. Nafoh — Poero Prof. Francesco, dell’ UnivertlU 

di Genova — Rat«W Pietro. OebeUlla — Rfehet Prof Charles. della Sorbona. Parigi — Saccbi An. Ales¬ 

sandro. Rama — Nag*- M.. Pangi — Viati 'frof Gmbo. Milano — Sraigaflia Car. Gmo, Roma — Sulk 
Rao Art’. (i'u«cpj*. Milano — I infant Prof. Achille, Rama — Vwchiu Poll. Anseimo. ft nr- York — 

Zllmann l*»ul. Ihrellore della • .Verne Mel*fhr tube Rundtthau. », Gnu Luklelfelde \ fieri,no) — Zin- 
garnpnli An. Francesco, ftafoh. 

DECESSI 

Antonio Fngauaro. Sena lore del Regne. Preudente oner ana 

Odor ico t>dohco. Defulato a! Parlamenlo. Vue-freudente efelln-a. 

De Albertis Car. Rircardo — Hodgson Doll. Richard — Jodko Comm. Jaques dr Narkiewiex — Naotangelo 
Poll. S<"»U — Vatullo I.j'tp Arnaldo - Ciiugnrn Edoardo — Met/ger Prof. Dimrle — Radice P. Rug- 

gero — Passant fne. Prof. Knrico— ILuaduc Poll. >lippo.}te — Failnfcr Prof. Aurrliano — I.<>mhroso Prof. 
Cesare — Dawson Rc-^rts E. — Smith Car. f/Z James — I’tTredurci Dott. Comm. Arlullc — Monnost 

Comm. F.niKo — MoutoMwer Prof. C. — De Rochas Conte A -ert — I urbiglio Poll. Ing. Alessandro — 
D’Anpogna Martkeie G. - Capuana Prof. Ijj.p — Visant Sewn Doll. Paolo — Karma Comm. Saivatore — 

Crookes William — Cipriani Oreste — ityslo|i Prof. H. James — Flournoy Prof. Theodore — Rahn Max — 
Maker Prof Pall, Friedrish — Ituvart Poll. O. — Tummolo Prof Vincenzo — Falcomer Prof. M. T. — 

Caccia Prof. Carlo — r'.riAni Doll Huge mo — Mamrr.anoo Camille — Barrett Prof. W. P. — I>elanne 

Jng. Gabriel — Denis Ltea. 

(i* A termine delfarL 7 dello Statuto pos«*v. emere sod ooorari a I.e personalia benemerne de^li 
studi che fomiaoo lo scopo della Socicta. i) I c->mspondenti ordmari dell' Istiluto. 



LUCE E OMBRA 
La Dtretione rufande dell' indtrtue generale della Rivnta 

ma latcta hberi e reifontabih nelle lore afermaiiani * ungal! Collaborator!. 

PRIME MANIFESTAZIONI 

DELLA “ VOCE DIRETTA.. IN ITALIA 

(Ripresa delle esperienze) 

II giorno di sabato, 14 luglio, vi fu nuovamente riunione a Mil* 

lesimo, onde attendere ad altre due sedute di « voce diretta •; alle 

quali dovra seguire una sosta di circa un mcse, al fine di accor- 

dare il necessario riposo ai benemeriti nostri mediums, pci quali 

la sottrazione temporanea di «forza • ai loro organismi, si risolve 

in un pcriodo di crisi abbastanza penosa: e sebbenc un quarto 

d'ora di riposo basti a dissipare in essi ogni malessere, ci6 nulla- 

meno deve riconosccrsi che sc i nostri mediums condividono con 

gli altri il grande intcresse per le nostre ricerche tanto fclicemente 

iniziate, le ricerche stcsse, pero, non risultano per essi piacevoli. 

(ieneralmcntc i grandi mediums ad effetti fisici giacciono immersi 

nel sonno medianico durante l'cstrinsecazione dei fcnomcni, cio 

che risparmia loro la prova dolorosa di risentire gli effetti di una 

sottrazione temporanea di vitalita. Per converso, i nostri mediums 

si mantengono costantemcnte svegli, e non possono non assapo- 

rarne tutte le penose ed alternc vicende. Ad essi che vi si sottomet- 

tono per amore della scienza, vadano i sensi della nostra profonda 

gratitudine. 

SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1928. 
(Nel castbllo di Millksimo). 

Sono presenti i signori Marchesi C. S., i coniugi Rossi, la signora Gwen¬ 

dolyn Hack, la signorina Chiappini, il signor Arrigo Passini, il signor Gino 

Gibelli ed Ernesto Bozzano. 

Prende posto al grammofono il signor Rossi. La marchesa Luisa e Mrs. 

Gwendolyn Hack prendono appunti. 

Le due trombe acustiche, cerchiate di tintura luminosa, sono poste nel 

mezzo del circolo. La seduta s’inizia alle ore 10,40. 

II signor Rossi mette inawertentemente nel grammofono un disco che fu 
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molto caro in vita al figlio defunto dei marchesi C. S., il quale aveva pre- 

gato di non suonarlo, per le tristi rerainiscenze che quelle note risveglia- 

vano in lui (egli e sempre presente, per quanto non pervenga a manifestarsi 

con la « voce diretta »). Improwisamente una delle trombc si alza di scatto, 

si lancia sul disco e lo colpisce con impeto rabbioso. 

Si comprende il significato deU'atto, e si arresta immediatamente il 

grammofono. 

Cambiato il disco, si fanno sentire quasi subito folate di vcnto gelido. 

Al terzo disco, prorompe dall'alto la solita voce robusta di « Bert Eve¬ 

rett., il quale saluta in inglese: ■ Good evenings Souls!. 

Si contraccambia il saluto. 

Subito dopo si alzano di scatto le due trombc. salgono fino al soffitto, 

volteggiano rapidissiraamente in tatte le direzioni, per poi ridiscendere sul 

tappcto. 

II • ventilatore supernormale • aumenta la propria intensity, per quanto 

non arrivi alia potenzialita veramente eccezionale delle sedute precedenti. 

t’na delle trombe si alza e si dirige verso il Rossi. 

— Cristo D'Angelo. - Buona sera a tutti! 

La troraba ritorna al suo posto, ma per rialzarsi subito, e avvicinarsi 

nuovamente al Rossi. 

— D'Angelo. - Le condizioni sono buone. 

II signor Rossi discutendo coi presenti circa I’opportunita o meno di 

accendcre una lampadina rossa nascosu in un angolo della sala, esprime 

il parere di rimettersi in proposito a Cristo D'Angelo, il quale sapri indi¬ 

care lui il momento opportuno per accenderla. 

La tromba si rialza e si porta dinanzi al signor Rossi. 

— D'Angelo. - Sei intelligente \ (Rossi ringrazia). 

Il signor Gibelli viene toccato ripctuumente al fianco. Passini riceve un 

colpo sulla raano, vibrato con oggetto metallico. 

La troraba si dirige verso il rnarchese C. S. 

— D‘Angelo. • Vi c poca forza per le matcrializzazioni. 

Commentiarao, ma evidentemente non abbiarao capito bene, poicht la 

troraba si rialza subito, e la voce di Cristo D'Angelo ripete con vigore: 

— Vi i moltt forza per le matcrializzazioni. 

Una delle trombe si alza, evaa sovrapporti all’altra; segno che si do- 

raanda I’elirainazione di una tromba. II che viene subito eseguito. 

Il Bozzano si sente sfiorare la tempia da un'ala di uccells in volo. 

— D'Angelo (al Rossi) - Potranno parlare pochi spirit!; ben pochi per- 

chi manca la forza per le voci. 

— Rossi. - Sc non potranno parlare altri spiriti, pazienza; purchi lo 

possiate voi che siete le nostre guide. 

Si sente parlare nel parco il figlio dei marchesi C. S., il quale giunge 

in quel momento da Milano. La tromba si alza immediatamente. 

— D'Angelo. - Non interroropete la seduta per nessum motivo, poiche 

se interrompete, il « fluido * va perduto. 

Poco dopo la tromba si awicina al Gibelli, e ne scaturisce una voce a 

tutti sconosciuta, la quale si esprime in dialetto genovese. 

— Spirito. - Gino! Gino! Sono Dodero. 
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— Gib*Hi. - Ma quale Dodero? 

— Spirito. • Sono il padre di Stefano. Devi dire a mio figlio che faccia 

a Maria la commissione di cui lo incaricai. Egli noi* I'ha eseguita che in mi¬ 

nima parte. 

— Gibtlli. - Sta bene. 

II signor Gibelli spiega che circa un mese prima, egli aveva 

assistito in Genova ad una seduta di « voce diretta * in casa dei 

marches! C. S,; che con lui vi assisteva il figlio del defunto ora 

manifestatosi a Millesimo; che a Genova il padre erasi manifestato 

al figlio, incaricandolo di portare un messaggio alia madre;inca- 

rico che il figlio — molto probabilmcnte — non aveva osato adem- 

piere integralmente per non offendere le convinzioni religiose 

di lei. 

Dal punto di vista teorico, il significato dell'incidente esposto 

appare piu interessante di quel che a tutta prima non sembri. Si 

considcri che il signor Gibelli aveva dimcnticato l'episodio di cui 

si tratta, episodio che non lo riguardava c non lo interessava. Era 

pertanto naturale ch'egli fosse ben lungi dal pcnsarc al defunto 

manifestatosi, mentrc nulla sapeva circa l’esecuzione impcrfctta da 

parte del figlio dell'incarico avuto dal padre. Ed ecco che il de¬ 

funto, rilevando la presenza alia seduta del signor Gibelli, amico 

di suo figlio, gli si manifesta onde incaricarlo di partcciparc al fi¬ 

glio la sua ferma volonta che il messaggio alia moglie vcnga inte¬ 

gralmente trasmesso. 

Cosi stando le cose, ci si sente logicamente indotti a conclu¬ 

des nei termini segucnti: Tenuto conto che il figlio del comuni- 

cante non aveva trasmesso integralmente il messaggio paterno; 

tenuto conto che un tal fatto poteva interessare unicamcnte il de¬ 

funto comunicante; tenuto conto che il signor Gibelli non aveva 

mai conosciuto personalmente quest'ultimo. e in conseguenza non 

poteva pensarc a lui, e tanto meno desiderare di comunicare con 

lui, ne deriva che l’improvvisa manifestazione di uno spirito di 

sconosciuto, e cid per un motivo preciso. personate, ignorato da 

tutti i presenti, non risultando dilucidabile con le ipotesi della 

suggestione, dell'autosuggestione, della lettura nelle subcoscicnze 

altrui, porta razionalmente ad ammettere la presenza reale sul posto 

del defunto comunicante. 

La signora Rossi e sfioraU alia testa da un'ala di uccello in volo, ed 

emette un’esclaraazione di sorpresa. 

Il signor Rossi la interroga in proposito, e mentre j>arla e toccato a sua 

volta da un oggetto metallico. 
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La tromba si rialia e si dirige verso Mrs. Hack. 

— D'Angelo. - Fai bene attenzione. C’i qui tuo marito che desidera 

parlarti. Poche parole. 

Si atlende piuttosto lungamente la manifestazione promessa. Finalmenle 

la tromba si muove, c la voce di Cristo d’Angelo spiega: 

— Egli fa una fatica enorme a materialiszare la voce. Ditele (a Mrs. 

Hack) che faccia molta attenzione 

Poco dopo la tromba si dirige verso Mrs. Hack, e una voce dice in 

inglese: 

— My darling ! Mj darling ! My little love! My little love! — Quindi 

si odono scoccare due baci risonanti. 

Mrs. Hack spiega che la voce medianica non era abbastanza 

sviluppata per poterne valutare la tonalita e I'accento. In pari 

tempo afTcrma che il defunto marito era solito chiamarla coi vez- 

/eggiativi sopra riferiti, aggiungendo che quando si rivolgeva a 

lei non mancava mai di premettere gli aggcttivi « piccolo e pic- 

cola >. Qucst'ultima idiosincrasia del defunto, riprodotta nolle frasi 

pronunciate dalla - voce diretta », e il fatto che piu la colpisce. 

Comunquc, essa chiede un segno di riconoscimento piu dccisivo, 

ma la voce non i in grado di riprendere. 

Si avvertono folate di vcnto vortieuso, mentre la signora Kabienne-Rossi 

annunzia di sentire I’imminenza di una matenalizzazionc. 

Intanto il Bozzano c nuovamente sfiorato da un'ala di ucccllo in volo, 

e subito dopo la marchesa Luisa annuncia che le pass.', sul volto la mede- 

sima ala d’uccello. 

— Rossi. • Cristo D'Angelo, vuoi tu dirci di che si tratta? 

— D'Angelo. — E un uccello no'.turno che svolazza silenzioso. 

La tromba si ritira in un angolo. La signora Fabienne-Rossi avvcrtc 

una improwisa ed eccessiva sottiazione di • forza • dal proprio organismo. 

Si sente venir meno, e geme penosamente. Quindi viene punta da un'arma 

al braccio sinistro. 

Improwisamente risuona una voce fortissima, la quale parla senza I'au- 

silio della tromba, e si csprime in una lingua sconosriuta. II signor Gibelli 

coglie esprcssioni dialettali tcdesche in quel vociare sonoro ma c.*nfuso. Si 

rivolgc pertanto al comunicante parlando in tedesco. 

— Gibe Hi. - Wilkt Du Wieder sagcn was Du Gesaght hast? (Vuoi tu 

ripetere quello che hai detto ?). 

— Voce (Sempre senza I'ausilio della tromba). - Gute nachl meine 

frcunds (Buona notte amici mici). 

— Gibelli. - Wunchcst Du et was? Wcr Bist Du? (Desidcri qualche 

cosa ? Chi sei ?). 

— Voce. - Ich Bien ein kriegs gefangen und ich bin zwei tagcn hier 

geblieben. (Fui prigionicro di guerra e rimasi due giorni in questo castello). 

— Gibelli. - Was Wills! Du ? (Che cosa desideri ?). 



— P.ingiU. - Ka bene C* * un pttota rib talc di rarallaria 
• bo e Mato amtco luo. c ora ma* a uMrtaru 

S. liman* inc.ro rulla pacta • pMc4a.. • Cmu, U An,eO iMeeviene 
(•■■iciuontlo la quoti tarmaai 

. Un trUUnto ulb iaM <b lanWa. 
Sebilo d.«po U irumba M naira • M .mom alia aaartfcoa Lain. 
— *W/ ■ Ikiona «*ra. aanlmt. Noa m. naaon/ Sono Capnlll. 

Fact to | mt«i co.pl.manu a mo manic U quak caralca ana. bo*. I-r poll., 
an mM ikonlo. In m«eo d.11. mm lank* premia. 

Una au«niAca coda d> rolp* mm 4^w m pembo alU maichera. 
<bo ramta nail, nrimm an done I,no*. dalTUftciale Capr.llt duraM. 
una curia a carallo a Fndnoat, acria ann.u aalfanno igoj, e alia 
quale i*m paitacipnto ankr la nankna Tala • trofao di caccia • al Iro- 
va.a appaao .on mriti aim. Mi on mh4t.no tontnno ana tranllna di m«il 
dal la camara in «• ■ lanera aadau 

I* aoc ndlhh* refopranu 
La tifnotina ChiappUii amatw an pido. a ip.(i di rw.ii arntiU af. 

larrara alia *ambr. 
— <-«prOb - Nall'andar «ta H mao cnolto ha perdeu. ua fetto. T# lo 

laacio pel ncordo. (Si mole cadere on oc«to bmuIIko penaate. Ruult.. 
tialtam eAettWamcnte di an brro di caratio. .1 qaalr era aUlo arpoctato da 
una camera al ptano tiapcrWtet 

— P'Angtl». • La (oca e euanta Comte. 
Si riactende It laca alk ore 1.15. 

Ho gli commentate nel lento il minuacolo ma importai 

■odio dclIVnmi del dehtnto maniftMatoni al aignor Gibelll. 

candolo dl una cooraiaiooe al proprio figiio. epiaodio ct 

gia come una buona peova d ideotibcaxione peraonale: o, | 

ciaamente. come una buocia pcora della prenerua rcale no 

del defunto M affermante prenente; il che. in londo. torn, lo 

Nell* redula esposta ai nncengooo altri doe caai del ge ••
m

m
 



ERNESTO BOZZANO 342 

sono gli episodi del • prigioniero austriaco », e del «brillante uf- 

ficiale di cavalleria* manifestatosi alia marchesa Luisa. Da notarsi 

che questi episodi terminarono entrambi con notevolissimi feuomeni 

di « apporto *, intesi a provare la presenza reale sul posto dei de- 

funti comunicanti. 

Nell’episodio dell'ufficiale di cavalleria Caprilli, e notevolc la 

circostanza che il defunto erasi incontrato con la marchesa Luisa 

venticinque anni or sono, per una partita di caccia alia volpe a 

Pordenone; tcrminata la quale, egli avcva presentato in omaggio 

alia marchesa la coda della volpe uccisa, quale ricordo del loro 

incontro; coda di volpe che ora egli aveva aspartaio dalla sala dei 

« trofei di caccia » per deporla in grembo alia marchesa, al fine 

di provarle con ci6 la propria presenza reale sul posto. E non si 

pud ncgare che con tale « apporto • egli abbia dimostrato di ricor- 

dare molto bene il suo passato di venticinque anni or sono. Gia si 

comprende che la marchesa Luisa aveva interamente dimenticato 

la caccia alia volpe, nonche i cacciatori a cavallo che rincorsero 

la volpe; c in conseguenza. si comprende altresi che fra i defunti 

con cui cssa avrebbe desidcrato conversarc. non eravi il nomc del- 

I’ufficiale di cavalleria Caprilli. conoscenza di un'ora. Strane e inte- 

rcssanti per I'indagatorc appariscono queste manifestazioni inatlesc 

di entita di defunti con Ic quali ci si incontro per un giorno nella 

vita, c ben sovente in epoche lontane; mentre non si pervienc a co- 

municare coi propri cari. malgrado il vivissimo desidcrio di riu- 

scirvi. Niun dubbio che gli episodi di tal natura tendono a seal- 

zare ulteriormente la tanto abusata ipotesi dellc • personificazioni 

sonnamboliche», o « mistificazioni subcoscienti », le quail — a 

norma della teoria — prenderebbero forma e sostanza per effetto 

di suggestioni involontaric trasmesse dagli sperimentatori al me¬ 

dium. Ncssuno si e mai sognato di negare la legittimita d: tale 

ipotesi nella cerchia piuttosto angusta delle esperienze ipnotichc, 

nonche di talune esperienze piu o mcno rudimcntali di pseudo- 

medianismo; ma e provato e riprovato che nelle esperienze media- 

niche vere e proprie. essa e contraddetta sistematicamente dai fatti. 

R i fatti che la contraddicono. o che risultano per essa inesplica- 

bili, appariscono invece facilmente dilucidabili con l’ipotesi spiri- 

tica. Cosi, nel caso nostro, dovrebbe dirsi che se si manifestano 

«entita spiritual! » a cui non si pensava. e le quali risultano sco- 

nosciute ai presenti, mentre non si manifestano i cari defunti a cui 

si pensa intensamente, cio deve ascriversi. in linea di massima 

(non sempre), alle modal ita con cui funziona una legge fisicopsi- 
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chica di portata universale: la « legge di affinita*. che applicata 

alle manifestazioni medianiche dimostra come possano comunicarsi 

solamente quelle « entita spiritual! • le quali pervengano a « sin- 

tonizzare * le vibrazioni del loro pensiero con le vibrazioni del 

« psichismo » del medium; che se le vibrazioni del pensiero di una 

entita spirituale non pervengono a sintonizzarsi con le vibrazioni 

del psichismo del medium, quella data entiti spirituale non sari in 

grado di manifestarsi in quel circolo. Si £ visto che il figlio dei 

marchesi C. S., il quale era pervenuto a conversare col padre pel 

tramite del medium Valiantine, non perviene a manifestarsi con la 

medianita paterna: questione di «sintonizzazione vibratoria » e 

nulla piu. 

Ma se i due incidenti riferiti appariscono teoricamente interes- 

santi, niun dubbio che il piu importante in fra tutti risulta 1'epi- 

sodio in cui lo spirito di un « prigioniero di guerra » conversd in 

lingua tedesca con uno sperimentatore. Qui ci si trova di fronte 

al consueto enigma delle « voci dirette • che conversano in lingue 

ignorate dal medium, e ben sovente in lingue ignorate da tutti i 

presenti. Nel nostro caso si trattava di una lingua ignorata dai 

due mediums; il che appare gia una circostanza piu che sufficiente 

onde provarc la presenza reale sul posto dell'entita sc afTermante 

presente. 

In un mio lungo lavoro pubblicato nel numero di marzo di 

questa medesima rivista, lavoro intitolato: « Una vote diretta che 

conversa in lingua cinese *, ho dimostrato sulla base dei fatti, in 

guisa risolutiva, che le ipotesi cscogitate con tanta fertility inven- 

tiva dagli oppositori onde spiegare naturalisticamente le manife¬ 

stazioni del genere, risultavano puramente gratuite, notevolmente 

fantastiche, destituite di qualsiasi fondamento nella pratica, contrad- 

dette dai fatti, ed un tantino ridicole. 

Rimando pertanto i lettori a tale mio lavoro, qui rammentando 

unicamente che le argomentazioni da me svolte erano incrollabil- 

mente fondatc sui fatti, e in conseguenza risultavano inconfutabili, 

dimodoche gia da ora e lecito affermare senza tema di errare che 

i casi in cui l'entita comunicante conversa in lingue ignorate dal 

medium, e, meglio ancora. se ignorate da tutti i presenti, possono 

considerarsi letteralmente risolutivi nel senso dell'interpretazione 

spiritica dei fatti. Chi e di parere contrario, non puo esimersi dal 

confutare le mie argomentazioni. Ora l'impresa appare siffattamente 

ardua, ch’io sono ben sicuro di dovere attendere inutilmente un 

confutatore. 
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Volendo analizzare l’episodio in esame, noto anzitutto cbe ter- 

mino, come gli altri. con un fenomeno di < apporto», inteso a pro- 

vare la presenza reale sul posto dell'entita comunicante. E queata 

volta, trattandosi di un prigioniero austriaco. venne < apportata » 

una baionetta austriaca. 

Merita altresi di venire rilevata la correttezza dell'informazione 

fornita dallo spirito comunicante intorno al proprio soggiorno nel 

castello. Egli diaae di esservi stato ricoverato per due giorni, e il 

marcheae C. S. confermo l eaattezza del particolare. 

L'episodio in diacorao vale inoltre a convalidare. aulla baae dei 

fatti, I'aaaerto circa la grande influenza eaerciuta dall'ambiente 

aulle manifeatazioni medianiche. Si £ viato. infatti. che il comuni* 

cante aveva aoggiornato in quell'ambiente, coai come preaumibil- 

mente vi aoggiomarono e vi furono seppelliti i due « armigeri apa- 

gnuoli • manifeatatiai in precedenza; coai come eravi paasato ed 

eravi aeppellito il generate Navarra; coai come vi aveva aoggior¬ 

nato e combattuto Xapoleone Bonaparte. Per l’ufficiale Caprilli, la 

influenza dcll'ambicnte ai limiterebbe alia preaenza nel caatcllo del 

«trofeo di caccia » da lui preaentato in omaggio alia marcheaa 

I.uiaa, circoatanzacbc. « paicometricamente >. appare aufficiente onde 

favorire lo atabilirai del « rapporto paichico » tra il dcfunto e la 

marcheaa. 

SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1928. 
(Nki. CASTKLtX) D! MlLLFSIMO). 

Purtroppo. in queata aeduta ai avolaero epiaodi teoricamentc 

importanti, i quali non aono pubblicabili; e la relazione che mi ac- 

cingo a acrivere non potra non riaentiraene notevolmente. riuacendo 

forae poco interesaante, salvo per il meraviglioao fenomeno di «ap¬ 

porto » ottenuto in fine di aeduta. 

Sono presenti i marches C. S., i coniugi Rossi. Mr*. Gwendolyn Hack, 

la signorina Chiappini, il sig. Arrigo Passmi, il signor Gino Gibclli ed Er¬ 

nesto Bozzano. 

Nel centro del circolo sono deposte le due trombe acustiche. II signor 

Rossi siede al grammofono. La marcheaa C. S. e Mrs. Gwendolyn Hack 

prendono appunti. 

Si spegne la luce alle ore 10.50. 

Si mette in moto il grammofono. La signora Fabienne-Rossi sente quasi 

•ubito un frusciar d'ali che le sfiorano il viso. Lievi folate di vento. 

Al terzo disco, la voce robusta di • Bert Everett • ci saluta dall'altn: 

* Good evenings Souls! •. 

Si ricambia il saluto. 
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Poco dopo le trombe si alzano simultaneamente, compiono in alto le 

solite evoluzioni, e lentamente ridiscendono sul tappeto. 

Quindi una delle trombe si rialza e porta a tutti il suo saluto battendo 

famigliarmente un colpo suite ginocchia a ciascuno, e battendone uno assai 

piik sonoro sulla testa del marchese C. S. 

— Rossi. - Caro Cristo D’Angelo, vorresti dirmi come si sta per le con¬ 

dition! ? 

Si ode la voce dello * spirito-guida » che dalf interne di una delle trombe. 

senza che la tromba si mitova, risponde: • Buone! Buone! *. 

— Rossi. - Cristo D'Angelo, vedi se tu, o Rabelais, o qualche altro 

spirito elevato, potete rivelarci le modalita con cui si estrinsecano i feno- 

meni di € apporto • ? 

— D'Angelo. - Fai bene attenzione: fin qui ci arrivo io, e adesso te lo 

dimostru. Ah! Ah! Ah! (risata cordiale di Cristo D'Angelo). 

La tromba ricade per risollevarsi poco dopo. 

— D'Angelo. • Per gli « apporti • piccoli c’A la smaterializzazione e la 

materializzazione degli oggetti; per gli «apporti > grandi e'e la smaterializ¬ 

zazione di un foro nellc porte e nelle pareti. 

Circolano per I'ambiente lievi folate di vento. La signora Fabienne-Rossi 

i colta dal solito malessere foriero dei fennmeni. La tromba si dirige a lei. 

— D' Angelo - Ho bisogno di molta forza da te. Quests sera bisogna 

fornire molu forza all’altro medium. Vi sari una materializzazione molto 

difficile. Sari divisa in due parti, e tu dovrai concorrere con molta forza. 

La raarchesa Luisa scorge il medium avvolto in una luce opaca. La si¬ 

gnora Fabienne-Rossi risente un po' dovunque delle lievi punturc, come 

di spilli. le quali denotano che si sta sottraendo molu « forza ■ dal suo or- 

ganismo. 

II signor Rossi e toccato alia tesU da un corpo meUllico. 

Mrs. Hack i toccata alia guancia da un corpo duro. 

Una tromba viene lanciaU con violenza fuori del circolo. 

La tromba rimasu si awicina al signor Gibelli, ed una voce che non i 

quella di Cristo D'Angelo, osserva: 

— Voce. • Ti vedo bene. Senti, c vero che non c’i il « Flex-a-tone •, 

ma c'i una sega. Se la sai suonare, io te la posso porUrc. 

(A tutu prima, non comprendiamo quale rapporto esisu tra lo strumento 

musicale « Flex-a-Tone », di cui avevamo lamenUto la roancanza nella sera 

precedente. e una • sega »: ma il signor Gibelli informa che in Ulune re- 

gioni dell'Italia meridionale si ottengono effetti musicali analoghi a quelli 

del « Flex-a-Tone • tenendo un « segaccio » stretto fra i ginocchi, e pie- 

gandone piu o raeno la lama con una mano, mentre con I'altra si battono 

rapidi colpetti su di essa, facendone scaturire note musicali, alia guisa di 

quanto awiene col « Flex-a-tone ■). 

La tromba si dirige nuovaroente verso il signor Gibelli, e la medesima 

voce gli domanda: 

— La vuoi, o non la vuoi la sega? 

— Rossi. - Cristo D'Angelo, puoi dirci il nome dello spirito che ha 

parlato ? 
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— D'Angelo. - E un musico volgare, ma non puo materializzare le 

gambe per suonare la sega. 

II signor Gibelli sente un corpo tneullicu lungo e freddo che gli sfiora 

il volto. K un « segarcio •, con manico di legno, che colpendo il pavimento 

sprigiona una scintilla. Vcnne « asportato » da un armadio posto nella sala 

d’ingresso. 

— Rossi - Ora che il « scgaccio • I'abbiamo. pert hr il musico non lo 

suona ? 

-- D'Angelo. - (Di sotto alia tromba, che rimane immobile al suo posto) 

— Come sei bestia! Ti dissi che non puo materializzare le gambe. 

La signora Fabienne-Rossi emette un grido. Spiega che si i sentita pren- 

dere una mano. La tromba si dirige a lei. 

— D'Angelo. • Stai tranquilla, aono carezze. Di che cosa ti lamenti? 

La signora Fabienne-Rossi e nuovamente arcarezzau da una mano ma- 

terializzata. 

Si sente la caduta di un oggetto sul pianoforte. 

I«a tromba si dirige verso la marrhesa Luisa. 

— D'Angelo. - lo so chi i che ha portato via I'oggetto al tuo zmico 

di Genova. Gliclo pot re i riportare, ma tanto lui non crede a niente... ncp* 

pure alia vcriti del sole... 

(Segue una conversazione interessantc in argomcnto). 

Do|X> breve soeta, la tromba si dirige nuovamente verso la marchesa 

Luisa, e ne scaturiscc una voce famigliare. 

— Marchesa Sauli - Sono Mamin (segue una lunga conversazione in- 

tima tra la marthesa Luisa e la nonna marchesa Sauli). 

Finita tale conversazione, la tromba ritorna a posto, |>er rialzarsi quasi 

subito, dirigrndosi verso il Bozzano. 

— Eusapia Paladino. • Sono Eusapia, sai! Ascoltami bene... (E qui, Eu- 

sapia Paladino, per incarico della madre mia, continua a mantenermi infor- 

mato intorno a virende di famiglia, fornendo nuovi particolari da me ignora/i, 

ed imparteudo un consiglio urgente sul da fare). 

— Rossi. - D'Angelo potresti dirci sc possiamo provare ad accendere 

la lampadina Rossa ? 

— D'Angelo - Non e'e piu forza per le voci. Ti spieghero un'altra 

volta la questione della lampadina rossa. C'e forza ancora per una matcria- 

lizzazionc. 

La tromba si dirige verso il Bozzano. 

— Eusapia. - O Ernesto Bozzano, fai bene attenzione. Questo e affar 

tuo, ma la materializzazione e difficile. 

II Bozzano sente cadergli in grembo una manciata di un certo miscu* 

giio umido rh'egli giudica segatura o crusca. Subito dopo il signor Gibelli, 

poi la signora Rossi, sono cosparsi con lo stesso miscuglio. Viene quindi la 

volta di Mrs Hack, del marchese C. S. e del signor Rossi. La marchesa 

Luisa osserva che a lei non e toccato nulla. Non ha tempo di finire la frase 

che si sente cospargere abbondantemente i capelli, le spalle, le roani di 

quel medesimo miscuglio. Quindi si sente sfioraie il volto da un lungo ra- 

moscello con foglie, il quale passa a sfiorare anche il marchese C. S., poi 

il signor Gibelli e la signora Rossi. 
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La tromba si dirige verso il Bozzano. 

— Eusapia Paladmo. - Ti porto una pianU da studiare. Poi ti portero 

anche il vaso, che non ho potuto smaterializzare subito. 

II Bozzano si senie depone in grembo una pianta raropicante, molto 

alta, prowista di bacchetta di sostegno, con tutte le radici e molta tena 

aderente alle radici. 

Subito dopo si ode qualcuno che batte trionfalmente per tena, ai piedi 

del Bozzano, con un oggetto che produce un suono facilmente identificabile: 

e il suono prodotto da un vaso di terracotta. 

Dopo un intervallo di sosta, grammofono e tavolo sono sollevati, e si 

sente il grammofono suonare e girovagare in aria. 

— Rossi. - Cristo D'Angelo, dimmi se dobbiamo ccssare. Mi pare che 

comincino a introdursi «spirits senza rontrollo •. 

II Rossi viene colpito ad un braccio. Alla signora Fabienne-Rossi viene 

a piu riprese spruzzato in volto, sulle spa lie, sulle mani un delicatistimo 

profumo. Lo stesso profumo viene in seguito spruzzato sul marchrse C. S.; 

poi nuovamente sulla signora Fabienne Rossi. Passim si sente aflerrare da 

due mani alia caviglia del piede sinistro. La signora Fabienne-Rossi riceve 

uno spintone, e la sedia del marchese viene trascinata. 

Si accende subito la luce nella camera attigua; poi nclla sala delle se- 

dute. Si trova che il « miscuglio * di cui non si sapeva indovinare la na* 

tura, era teniccio bagnato estratto dal vaso apportato. E quel terriccio in- 

sudiciatore era sparso abbondantemente sul uppeto, sui vestiti del Bozzano 

e del Gibelli, sui capelli e le spalle della marchesa Luisa, sul pianoforte, 

e un po' dovunque. In grembo al Bozzano si scorge una lunga pianta di 

• edera variegata », ed ai suoi piedi, il vaso in cui stava la pianu. Tale 

pianta misura in altezza metri 1,50, e si trovava sulla veranda prospiciente 

all'entrata del castello. Onde «ap|»>rtarla > nella camera delle sedute, 00- 

correva attraversare due oorte interne chiuse, e il massiccio portone esterno, 

csso pure chiuso. 

L’oggetto sentito cadere sul pianoforte e una scatoletta d'argento • porta- 

cipria*, appartenente alia signora Rossi. Sul pavimento si vede pure il 

<segaccio>, lungo 60 centimetri, largo 15 centimetri alia base, ed 8 cen- 

timetri in punta. 

Sono le ore 24,30. 

Non essendo possibile ch’io mi estenda a considerare il valore 

teorico implicito nei tre incidenti privatissimi che fui obbligato a 

sopprimere, mi limitero ad osservare. per conto mio, che i rag- 

guagli a me forniti dall’Euaapia in questa circostanza, nonche gli 

altri a me forniti da Criato D’Angelo in precedenti sedute, e sempre 

per mandato della madre mia, erano in massima parte da me igno- 

rati\ ed il consiglio urgente impartitomi quest'ultima volta, era un 

consiglio che poteva formularlo soltanto un'entita alia quale sia 

dato scrutare i recessi delle coscienze dei viventi. Neanche i miei 
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compagni di seduta. qualora avessero udito, avrebbero potuto va- 

lutare I’urgente opportunity pratica del consiglio impartito. lo solo 

sono in grado di valutarlo. rimanendo stupito. sbalordito, quasi 

sgomento di riscontrare come ai nostri can defunti nulla sfugga, 

assolutamente nulla di cio che si svolge nell'ambito famigliare, e 

in merito a cio che nell'ambito famigliare si premedita nel segreto 

delle coscienze. Nulla potendo specificare, l'incidente in esame e 

pcrduto per l'indagine metapsichica; comunque, esso riveste un 

alto valore probativo, tenuto conto che i ragguagli a me rivelati, 

nessuno poteva saperli, ed erano tanto intimi che in gran parte li 

ignoravo anch’io. Ne deriva che in contingenze simili, nessuno 

avrebbc potuto divertirsi a brandire la tromba per mistificare lo 

scrivente. Ed anche questo giova segnalarlo. 

Passando a commentare i fenomeni di « apporto » da noi ot- 

tenuti, comincio con I'accennare di sfuggita ai minori, per indi sof- 

fermarmi sul maggiore. 

I fenomeni minori del genere sono due; giacch£ risultd che la 

scatolctta d’argento caduta sul pianoforte, e che si supponeva fosse 

stata « apportata » dalla camera della signora Fabienne-Rossi, era 

invcce stata dcposta da quest'ultima sopra un tavolo dietro di lei. 

Si tratta pcrtanto di un trasporto di oggetto. non gia di apporto. 

II primo fenomeno di • apporto » risulta quello del « segaccio *, 

tolto da un armadio posto nella sala d'ingresso; segaccio prov- 

visto di un largo manico in legno, con lama lunga 60 centimetri, 

larga centimetri 15 alia base, ed H in punta. Un notevole « ap¬ 

porto •. senza dubbio. ma che diviene poco interessante e trascu- 

rabile per noi che abbiamo assistito a ben altri prodigi del genere. 

II sccondo fenomeno di « apporto * risulta notevolmente im- 

portante, nonche abbastanza raro nella fattispecie. poiche si tratta 

dell' « apporto » di un profumo delicatissimo. di cui furono co- 

sparse abbondantementc due persone; profumo tolto da una fiala 

esistente nella camera della marchesa Luisa. E il fenomeno appare 

interessante in quanto il profumo non venne apportato nella fiala che 

lo conteneva. ma bensi volatilizzato attravcrso il vetro della fiala, 

e reintegrate alio stato liquido al moinento di servirsene. 

Ed ora vengo all' «apporto » stupefacente di una pianta di 

« edera variegata • alta m. 1.50. provvista della sua bacchetta di 

sostegno (una canna di bambii), di tutte le sue radici avvolte nella 

terra; di tutto il rcstante della terra contenuta nel vaso, e infine 

del vaso in cui si conteneva la pianta. 

Negli annali della casistica medianica, si rinviene un solo fe- 
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nomeno analogo al citato, ed e I* « apporto * — per ausilio della 

medianita di Mrs D'Esperance — di una pianta di giglio, alta quasi 

sette piedi, e munita di sette fiori pienamente sviluppati. In tale 

circostanza la personality medianica « Yolanda • aveva invitato gli 

sperimentatori a fotografare subito la pianta se volevano serbarne 

ricordo, giacche lei doveva restituirla al suo proprietario. Nel caso 

nostro il proprietario della pianta era il marchese C. S., e in con- 

seguenza ci venne risparmiato il dispiacere di vederla sparire. 

Noto che nel caso della D'Esperance non furono apportati n£ 

il vaso, n£ la terra. « Yolanda » aveva cbiesto preventivamente che 

nel gabinetto fosse apprestata dell'acqua e del terriccio dentro a 

un vaso. Essa aveva poi materializzato le radici della pianta dentro 

al vaso. Si k visto. invece, che nel caso nostro furono apportati 

pianta. vaso e terra in tre riprese. e fummo noi che rimettemmo 

nel vaso la pianta. 

Un'altra circostanza interessante nel caso di Mrs. D'Esperance 

consiste in ci6, che la personality medianica aveva spiegato come 

la pianta di giglio si trovasse giy nella camera, alio stato fluidico, 

prima che la seduta cominciasse; e siccome le condizioni di am- 

biente erano divenute sfavorevoli. cssa erasi dimostrata ansiosa per 

tema di non pervenire a materializzare la pianta. Nel caso nostro, 

nulla si pu6 asserire circa le disposizioni preventive adottate onde 

assicurare la riuscita del fenomeno. ma sta di faito che gia dal- 

1’inizio della seduta gli « spiriti-guida * lo preparavano, visto che 

Cristo D’Angelo erasi subito rivolto alia signora Fabienne-Kossi, 

annunciandole: « Vi sara una matcrializzazione molto difficile. Sara 

divisa in due parti, e tu dovrai concorrerc con molta forza >. 

Osservo — tra parentesi — chc Cristo D'Angelo e l'Eusapia 

chiamano gli « apporti * materiahz zazioni; tenendo conto, cioe. della 

seconds fase del fenomeno e trascurando la prima. L'Eusapia si 

esprime in tal senso in fine di seduta. quando rivolgcndosi a me, 

osserva: « O Ernesto Bozzano, fai bene attenzione. Questo iz affar 

tuo; ma la materializzazione > difficile ». 

Inoltre, dalle frasi citate si rileva che i due « spiriti-guida • 

concordano ncll'affermare che I’ * apporto * di una pianta avente 

dimensioni cospicue risulta un'impresa assai ardua; dimodoche gia 

dal principio Cristo D'Angelo aveva preavvertito che l'apporto sa- 

rebbe awenuto in due tempi. Avvenne invece in tre tempi: prima 

la terra contenuta nel vaso, poi la pianta. e in ultimo il vaso 

vuoto; il quale, a quanto sembra. costitui la maggiore difficolta 

neH’impresa. Infatti l'Eusapia avevami dichiarato: « Ti porto una 
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pianta da studiare. Poi ti porterd anche il vaso. eke non ho potato 

smaterlalizzare subito *. 

Un’altra circostanza che tende a dimostrare come le difficolta 

incontrate nel produrre 1' « apporto » siano state notevoli. si pu6 

inferire dalla circostanza che Cristo D'Angelo il quale aveva spie- 

gato un momento prima che per gli « apporti grandi * anziche sma- 

terializzare gli oggetti, egli smaterializzava un foro nella porta o 

nella parete, non ritenne opportune di applicare tale regola alia 

terza fase dell'apporto in questione. visto che l'Eusapia pari 6 di 

difficolta incontrate nella smaterializzazione del vaso. Dovrebbe pre- 

sumersi pertanto che gli spiriti operanti siansi decisi per la sma- 

terializzazione del vaso inquantoche quest’ultimo risultava di di¬ 

mension! piuttosto grandi. e occorreva farlo passare attraverso a 

tre porte; per cui si sarebbe richiesta la smatena/izxaxione di tre 

fori troppo grandi nolle forte, onde permetterne il passaggio. ren- 

dendo con do necessaria una dispersione di « foree » piu cospicua 

di quel che non richicdesse la smaterializzazione del vaso stesao. 

Ancora una considerazione d’ordine generate intomo alia feno- 

menologia in esame. In questa nuova serie di esperienze si osserva 

un particolare curioso. ed 6 che in esse si rilevano frequentemente 

degli « asporti * di oggetti « apporttti *. Perche non lasciarli tutti 

sul posto? Non risulta forse una doppia fatica e una doppia di¬ 

spersione di «forza * quella di asportar/i dopo averli apportati't Si 

i visto chc nella seduta del 7 luglio. il « prigioniero dl guerra di 

Carlo V » aveva scaraventato in mezzo al circolo le sue catene, 

le quali pero non si trovarono. Nella seduta dell’8 luglio. I*«ar- 

migero spagnuolo » strinse la testa a due del gruppo con le ma- 

nopole di ferro tolte a un'armatura del salone; ma poi le riportd 

nel salone, deponendole ai piedi deU'armatura, perchi incapace di 

riattaccarle alle braccia ferrate della corazza. Nella medesima se¬ 

duta un tamburello di pelle di pecora ci aveva percossi sul capo, 

ma il tamburello fu ritrovato al suo posto nel salone. Nella seduta 

del 14 luglio alcuni degli sperimentatori, tra i quali lo scrivente, fu- 

rono lambiti dall’aladi un uccelloin volo. probabilmente un pipistrello. 

Lo spirito-guida informd che si trattava di un uccello notturno il 

quale svolazzava siienzioso. Qualora 1' uccello « apportato » fosse 

rimasto nella camera, il fatto avrebbe avuto importanza teorica, 

trattandosi di un essere vivente. Invece fu «asportato». Mi si po- 

trebbe osservare che nelle circostanze di cui sopra, probabilmente 

si trattava di semplici impressioni d'origine supernormale, con le 

quali venivano imitati gli effetti di oggetti e di animali inesistenti. 



PRIME MANIFESTA/IONI. ECC. 351 

Rispondo che tale presupposto non darebbe ragione del fatto che 

le manopole di ferro furono trovate giacenti ai piedi dell'armatura; 

segno che qualcuno 1'aveva staccate in precedenza dalle braccia 

ferrate della corazza. Ne deriva che se uno degli « asporti » deve 

considerarsi genuinamente tale, allora non vi e ragione per non 

considerare tali anche gli altri. Xel qual caso appare ben arduo 

il compenetrarne le cause. Sell'episodio dianzi riferito della D’E- 

sperance, la pianta di giglio venne « asportata > onde restituirla 

al suo legittimo proprietario; ma nei casi qui considerati tale mo- 

vente non esiste; eppure una ragione giustificatrice degli < asporti • 

di oggetti « apportati > ha da esscrvi indubbiamente. 

Rimane da far cenno all’intcressantissima spiegazione fornita 

da Cristo D’Angelo intorno alle modalita con cui si estrinsecano 

i fenomeni di • apporto ». E il valore teorico di tale spiegazione 

consiste sopratutto nel fatto ch'essa risulta assolutamente idcntica 

alia spiegazione che i nostri « spiriti-guida » di vcnticinque anni 

or sono avevano fornito in proposito. 

Com’ebbi a spiegare nei comment! alia prima relazione delle 

nostre esperienze sulla « voce diretta ». molti anni or sono. in una 

lunga serie di esperienze sui fenomeni di « apporto*, io chiesi spie- 

gazioni al nostro « spirito-guida • intorno alle modalita con cui si 

estrinsecavano i fenomeni in discorso. e cio in causa del fatto che 

ben sovente gli « apporti » di pietre cd oggetti metallic} risulta* 

vano caldi al contatto, mentre in altre occasioni risultavano ter- 

micamente normali. Chiesi la ragione di tale alternativa contrad- 

ditoria, e lo spirit*) guida inform^ che quando gli oggetti erano 

caldi, cid avveniva pcrche egli aveva disintegrate e reintegrato 

istantaneamente la materia costituente l’oggetto apportato, provo- 

cando in tal guisa una reazione termica piu o meno notevolc, a 

seconda della costituzione molecolare degli oggetti apportati; quando 

invece gli oggetti risultavano termicamente normali ci6 avveniva 

perch£ in luogo di disintegrare l'oggetto apportato. egli aveva di¬ 

sintegrate il legno della porta o della finestra. Tale spiegazione 

era apparsa a noi tutti pienamente soddisfacente per la concor- 

danza mirabile tra gli effetti lermodinamici previsti dalla scienza 

nell'ipotesi di un aggruppamento istantanco di atomi, e cio che si 

verificava in numerosi fenomeni di « apporto ». 

Ed ecco che dopo venticinque anni, interrogando sul medesimo 

tema un altro * spirito-guida », ci viene fornita la medesima spie¬ 

gazione in termini sostanzialmente identici. Infatti Cristo D'Angelo 

disse: < Per gli “ apporti „ piccoli e'e la smaterializzazione e la 
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material izzazione degli oggetti: per gli “ apporti „ grandi, c’e la 

smaterializzazione di un foro nelle porte e nelle pareti >. 

Non £ a dire quanto mi abbia interessato e soddisfatto la ri- 

s post a di Cristo D'Angelo, la quale, si noti bene, non concorda 

soltanto con quella da noi ottenuta molti anni or sono, ma con¬ 

corda altresi con quelle fomite a Mrs. D'Esperance e ad William 

Stainton Moses dagli « spiriti-guida » « Yolanda * e c Rector ». 

Ora siffatte concordanze rivestono di per se sole un alto valore 

teorico. giacchc se le personalita medianiche concordano tr^ ]rdi 

loro, malgrado che ciascuna di esse ignori le spiegazioni fomite 

dalle altre, cio dimostra che le personalita in discorso attingono le 

loro cognitioni da un'esperienza tomune. Si aggiunga che tanto i pro- 

pugnatori dell'ipotesi spiritica. quanto gli avversari piu intransi- 

genti della medesima, non potendo esimersi dal riconoscere che 

le personalita medianiche operanti risultano fornite d'intelligenza 

e raziocinio. per lo meno normali, con cid essi sottintendono che 

debbano sapere come fanno ad estrinsecare i fenomeni che produ- 

cono. Ne deriva che apparirebbe assurdo il negare credenza alle 

spiegazioni fomite concordemente sui fenomeni di « apporto » da 

coloro che li determinano. 

Cio potto, devc ancora osservarsi che tanto piu dovrebbo cre- 

dersi a ci6 che affermano le personalita medianiche. qualora dal- 

l'analisi comparata della casistica in name, emergesscro partico- 

lari atti a convalidare direttamente e indirettamente le spiegazioni 

fornite. Ora i particolari di tal natura abbondano nella casistica 

stessa; a cominciare dal fenomeno termodinamico sopra riferito, il 

quale risulta importantissimo in quanto appare dilucidabile esclu- 

sivamente con la spiegazione fomita dalle personalita medianiche. 

Vi sono quindi gli incidenti degli • apporti » mancati. o piu pre- 

cisamente. degli « apporti » riusciti soltanto a meti, e in cui l'og- 

getto apportato si ritrova disintegrato nella camera, alio stato di 

pulviscolo impalpabile. Vi sono inoltre i casi analoghi a quello oc- 

corso ai dottori Dusart e Broquet. i quali videro dissolversi istan- 

taneamente e sparire un quadrello di zucchero, che subito dopo 

ricomparve nella camera dove si teneva seduta (« Compte-rendu 

du Congrcs Spirite de 190Z *, p. 187). Vi sono, inline, i casi con- 

trapposti a quest'ultimo, in cui si assiste invece alia reintegrazione 

dcll'oggetto apportato. Henri Sausse riferiscc numerosi episodi del 

genere, in cui la sua medium, in condizioni di sonno e in piena 

luce, protendeva le mani foggiate a coppa, e dentro al cavo delle 

medesime gli sperimentatori osservavano il formarsi di una nube- * 
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cola, che istantaneamente si trasformava in un ramoscello di rosa. 

con fiori, foglie e bocciuoli (Henri Sausse: « Des Preuvea? En 

voila! ». p. 11 e segg.). 

Mi pare pertanto cbe se si tien conto delle circostanze enume¬ 

rate, non si pud non riconoscere che il fenomeno della disintegra- 

zione e reintegrazione della materia nei casi di « apporto *, ap- 

pare sperimentalmente dimostrato; salvo la clausola che non sempre 

i process! in discorso vengono esercitati sulla materia degli og- 

gc •' apportati, visto che talvolta torna opportuno alle personality 

operanti di esercitare i loro poteri sulle porte, sulle finestre, tulle 

pareti dell'ambiente in cui si esperimenta. 

Ernesto Bozzano. 

II metodo della natura. 

lo ho due o tre voile osservato nei discorsi di quest'autore che, per 

prova che la coat alia nei tale e nei tal raodo, ei ai serve del dire che in 

quel tal modo si accomoda alia nostra intclligciua. o che altrimenti non 

avremmo adito alia cognizione di questo o di quell'altro particolare, o che 

il criterio della Alosofia si guasterebbe. quasi che la natura prima (accuse il 

cervello agli uoraini e poi disponesse le cose conforme alia capacity dei loro 

intelleiti; ma io stimerei piu presto la natura aver fatte puma le cose a suo 

modo e poi fabbricati i discorsi umani abili a poter capire (ma pero con fa- 

tica grande) alcuna cosa dei suoi segreti. 

Sin qui, come voi vedete, non r suto difficile il pervenire, ma ben e 

egli stato a me laborioso il ritrovare in qua) maniera cid possa effettuarsi 

in natura. Pur finalmente trovo che ella mirabilmente se ne serve, e con 

modi quasi inopinabili; dico mirabili e inopinabili a noi, ma non a lei, la 

quale, anco le cose all'intelletto nostro d'infinito stupore, opera ella con 

somma facility e simplicity: e quello che a noi i difficilissimo a intendersi, 

a quella c agevolissimo a farsi. 

• 
♦ • 

Estrema temerita mi c parsa sempre quella di coloro che voglion far la 

capacita umana misura di quanto possa e sappia operar la natura, dove che, 

all'incontro, e' non c efletto alcuno in natura, per minimo che sia, all'intera 

cognizion del quale possano arrivare i piu speculativi ingegni. QuesU cosi 

vana prosunzione d'intendere il tutto, non puo aver principio da altro che 

dal non aver inteso mai nulla, pcrchc, quando altri avesse esperimentato 

una volta sola a intender perfetumente una sola cosa. ed avesse gustato 

veramente come h fatto il sapere, conoscerebbe come dell'infinity dell'altre 

conciusioni niuna ne intende. 
Galilfi. 


